
COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI 
LIBERO CONSORZIO DI AGRIGENTO 

C\SO Umberto I0 n. l 05 
Tel. 0922\918 912-F ax 0922\918 926 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

SETTORE/0 

Oggetto: Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse alla ca-progettazione 
con il Comune di San Biagio Platani per la realizzazione di attività estive per i 
minori dai 3 ai 17 anni " CENTRI ESTIVI 2022 ". 

VISTO 

- il Decreto Legge 21 giugno 2022, n. 73 recante "Misure urgenti in materia di semplificazioni 
fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e 
sociali - art. 39 misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà 
educativa"; 

PRESO ATTO 

- che con Decreto Legge 21 giugno 2022, n. 73 all'art. 39 punto. 2 con decreto del Ministro per le 
pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa 
intesa in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla 
data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato l'elenco dei Comuni beneficiari, 
comprensivo di tutti i Comuni che non abbiano, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del 
presente decreto, espressamente manifestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - 
Dipartimento per le politiche della famiglia di non voler aderire all'iniziativa, Con il medesimo 
decreto sono stabiliti anche gli importi spettanti ai singoli comuni beneficiari sulla base dei dati 
ISTAT relativi alla popolazione minorenne di cui all'ultimo censimento della popolazione residente 
e sono individuate le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di 
recupero delle somme attribuite in caso di mancata o inadeguata realizzazione; 
- che con Decreto legge 21 giugno 2022, n. 73 ad oggetto "Misure per favorire il benessere dei 
minorenni e per il contrasto alla povertà educativa, pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 143 del 
21.06.2022, all'art. 39 si prevede che "Al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di 
opportunità educative rivolte al benessere ai figli, è istituito presso lo stato di previsione del 
Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della 
Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 58 milioni di euro per l'anno 
2022, destinato al finanziamento delle iniziative dei comuni da attuare nel periodo 1 ° giugno - 31 
dicembre 2022, anche in collaborazione con 'enti pubblici e privati, di promozione e di 
potenziamento di attività, incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il recupero rispetto alle 
criticità emerse per l'impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di 
sviluppo e crescita dei minori, nonché quelle finalizzate promozione, tra i bambini e le bambine, 
dello studio delle materie STEM, da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi 
territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori; 



CONSIDERATO 

-che l'attuale situazione di emergenza Covid-19 comporta la necessità di una riconsiderazione dei 
bisogni delle famiglie e di una riorganizzazione dei servizi dedicati alle stesse, al fine di favorire 
una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei genitori e allo stesso tempo occasioni di 
svago e aggregazione per i minori, tra i più penalizzati in questo periodo di isolamento; 

RILEVATO 

-che le richiamate linee guida si rivolgono ai soggetti pubblici e privati che offrono attività 
educative non formali e informali, nonché attività ricreative volte al benessere dei minori; 

VISTO 

-che l'Amministrazione Comunale intende promuovere e sostenere la realizzazione di attività sia 
con valenza prevalentemente educativo-ricreativa sia di attività con valenza prevalentemente 
sportivo/dilettantistica per i minori dai 3 ai 17 anni, nel periodo estivo Agosto/ Settembre 2022, con 
la presenza di operatori, educatori,o animatori addetti alla loro conduzione, al fine di promuovere e 
realizzare opportunità di socializzazione per i bambini ed adolescenti e prevenire situazioni di 
emarginazione e disagio sociale; 

DATO ATTO 

-che, per realizzare tale finalità, il Comune intende mettere a disposizione delle associazioni che 
intendono attuare delle specificheproposte progettuali, la somma di€ 2.456,47, da destinare alla 
realizzazione dei centri estivi 2022 a beneficio dei minori tra i 3 e i 17 anni residenti nel 
Comune Di San Biagio Platani; 

EMANA IL PRESENTE AVVISO 

Al fine di sollecitare le manifestazioni di interesse per i soggetti interessati a collaborare con questo 
Ente per co-progettare delle attività extrascolastiche e realizzare così delle attività ludiche, 
ricreative sportive estive in favore dei bambini e adolescenti di San Biagio Platani per l'estate 2022. 

REQUISITI DEI SOGGETTI GESTORI 

Possono presentare la propria candidatura per la co-progettazione e al realizzazione dei "Centri 
Estivi 2022" di San Biagio Platani i soggetti operanti in ambito extrascolastico, educativo, ludico, 
ricreativo,sportivo e culturale, quali Associazioni di volontariato e di promozione sociale 
cooperative, polisportive, Onlus che dovranno: 

1. Impegnarsi ad utilizzare il personale in relazione al numero dei bambini coinvolti; 
2. Impegnarsi ad accogliere minori in situazioni di bisogni specifici, ( diversamente abili, con 

disagio sociale e/o economico) anche segnalati dall'ufficio servizi sociali e senza alcuna 
discriminazione nei limiti dei posti disponibili; 



3. Dichiarare di non aver avuto richiami per irregolarità nella conduzione dell'attività da paiie 
di Amministrazioni pubbliche o commesso infrazioni. 

REQUISITI DELLE ATTIVITA' ESTIVE 

I soggetti che manifesteranno il proprio interesse a collaborare con il Comune di San Biagio Platani 
per la co-progettazione e la realizzazione dei" Centri Estivi 2022", operanti in ambito 
extrascolastico, educativo, ludico, ricreativo,sportivo e culturale, dovranno proporre attività con 
valenza sia prevalentemente educativo-ricreativa sia attività con valenza prevalentemente 
sportivo/dilettantistica, da realizzarsi nel territorio di San Biagio Platani in favore dei minori dai 3 
ai 17 anni, nel periodo estivo da Agosto a Settembre, con la presenza di operatori, animatori addetti 
alla loro conduzione, al fine di promuovere e realizzare opportunità di socializzazione per bambini 
ed adolescenti e prevenire situazioni di emarginazione e disagio sociale; 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA CANDIDATURA 

I soggetti interessati a candidarsi dovranno presentare la propria dichiarazione di disponibilità nella 
quale siano previsti i dati che seguono: 

• 

• 

• 

• 

Un programma delle attività ricreative e/o sportive dilettantistiche che si intende realizzare, 
la durata con indicazione dell'orario giornaliero effettuato e la durata del nrozetto: J.: '-" ;· 

Gli spazi utilizzati sia all'aperto che al chiuso, comprese strutture mobili funzionali 
all'accoglienza quali tettoie e gazebi e l'eventuale richiesta di locali di proprietà comunale o 
di aree pubbliche all'aperto; 
L'eventuale somministrazione dei pasti con osservanza delle normative vigenti in materia di 
prevenzione Covid-19; 
L'impegno a non richiedere ai partecipanti alcuna quota di iscrizione superiore a€. I 0,00 per 
copertura assicurativa e compartecipazione alle spese; 

PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

I soggetti che intendono rispondere al presente avviso devono inviare la propria manifestazione di 
interesse entro le ore 14:00 del 31/08/2022 al Protocollo del Comune di San Biagio Platani al 
seguente indirizzo: PEC: uff.protocollocomunesanbiagioplatani@pec.it oppure se non si possiede 
una mail, le domande possono essere consegnate al protocollo di questo comune " brevi manu" nei 
g10m1: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00 lunedì pomeriggio dalle ore 15:30 alle 18:00 
inserendo nell'oggetto:" MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CENTRI ESTIVI 2022"; 
per informazioni ci si può rivolgere al numero di telefono: 0922/918912; 

La domanda deve contenere: 
• Modello di manifestazione di interesse debitamente compilato e sottoscritto dal legale 

rappresentante dell'Ente proponente, allegato al presente avviso pubblico; 
• Copia di un documento di identità, in corso di validità, dal legale rappresentante dell'Ente 

proponente; 
• Scheda idea progettuale. 



FASE POST CANDIDATURA 

I soggetti candidati, con eventuale dichiarazionedi disponibilità alla compartecipazione delle spese 
per le attività, verranno coinvolti dal Comune di San Biagio Platani nella co-progettazione per la 
definizione della programmazione e della realizzazione delle attività estive per i minori dai 3 ai 17 
anni per l'anno 2022; 
I contributi a favore degli enti verranno determinati dall'ufficio servizi sociali secondo criteri di 
proporzionalità che terranno conto dei progetti presentati e dal numero dei soggetti iscritti ai centri 
estivi. 
Si precisa che la liquidazione dei contributi, avverrà a seguito di dettagliata rendicontazione 
effettuata dagli Enti gestori. 

N.B. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di finanziare più progetti ritenuti validi fino 
a concorrenza della somma trasferita dal Presidente del Consiglio dei Ministri pari ad €.2.456,47, 
previo esame di fattibilità da parte del Responsabile di P.O. e del Responsabile di Settore. 
Al fine di garantire la più ampia partecipazione verrà garantito un contributo non superiore ad 
€. 70,00 per partecipante. 

La Responsabile di P.O. Settore! -Servizi Sociali 
Sig.ra Maria Alba 



COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI 
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO) 

Corso Umberto I, 105 Tel. 0922918912 - PEC: Uff.protocollocomunesanbiagioplatani@pec.it 

Al Sindaco del Comune di 

San Biagio Platani 

OGGETTO : Domanda di iscrizione Centri Estivi per bambini e adolescenti. 

1 sottoscritt __c_ nat_ a il _ 

C.F. residente a San Biagio Platani, Via n. 

Te!./ Cellulare _ 

Avendo preso visione del Bando-Avviso, per la realizzazione di "Centri Estivi", per bambini ed adolescenti di età compresa fra i 3 e i 
17 anni 

CIDEDE 

Che. il proprio figlio/a sia ammesso a sia ammesso a frequentare il Centro Estivo di cui al presente avviso. 

A tal fine dichiara che nel proprio nucleo familiare, come appresso riportato, sono presenti minori di età compresa tra i 3117 anni 

Con la sottoscrizione e presentazione della domanda di iscrizione i genitori dichiarano di aver compreso i contenuti dell'avviso e 
sollevano il Comune e il soggetto gestore da ogni responsabilità nei confronti del proprio figlio/della propria figlia in merito ai rischi 
da contagio da COVI D-19. 

Dichiarano di impegnarsi unitamente con l'Associazione a rispettare le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti 
individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. 

Cognome e Nome Rapporto familiare Luogo e data di nascita 

Allega: 

- Fotocopia del documento d'identità del richiedente e del codice fiscale sia del richiedente che dell'utente minorenne. 

Dichiara altresì di essere a conoscenza che il termine ultimo per la presentazione dell'istanza, corredata dalla sopraelencata 
documentazione, è fissato al alle ore tramite PEC: uff.protocollocomunesanbiagioplatani@pec.it o brevi manu 
presso l'Ufficio protocollo del Comune. 

Luogo e data _ 

Firma del dichiarante 



Al Comune di San Biagio Platani 

OGGETTO: Manifestazione d'interesse per la cc-progettazione attività estive per minori di età. 
"CENTRI ESTIVI 2022" 

Il/La Sottoscritto/a --------------------------- 
N~a ~-.-· 

residente in '-- via ·0° ...,. 

Codice Fìscale.,.------,,--~-----------tel _ 

in qualità di: 

I) Presidente e/o legale rappresentante del /della .. - .. ----------,-------.,...,,--- 

con sede a . in ,1i?... . n°~--- 

tel. rnoblle --------------.,..,.---- 
/ 

Codice Fiscale/Partita Iva 

e-mail pèb ------------------,-. 

Avvalendosi della facoltà concessagli dagli artt, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n°445 e consapevole che le 
dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell'art.76 del medesimo D.P.R .• sotto la propria 
responsabilità: 

DICfI'..ARA 

1) Dì aver preso visione dell'avviso pubblico del Comune di San Biagio Platani per la manifestazione d'interesse 
alla cc-progettazione con il Comune per la realizzazione di attività estive per minori di età dai 3 ai 7 anni "Centri 
Estivi 2022" 

2) Di · aderire alla manifestazione d'interesse in qualità di legale rappresentante del/della 
con sede in ---------,--------..,.--------------- ------- in via n~'--------,-- 

3) Di essere disponibile alla cc-progettazione con l'Amministrazione Comunale per la realizzazione di attività 
estive per minori di età dai 3 ai 17 anni "Centri i Estivi 2022; "; 

4) Di essere a conoscenza che il soggetto responsabile, alla. data di pubblicazione del bando, deve possedere i 
seguenti i requisiti sotto elencati: ' 

I) essere stato costituito in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata; 
2) aver presentato una sola proposta in risposta al presente bando; 
3) avere la sede legale e/o operativa nel Comune di San Biagio Platani; 

Si• :ìiicgàilo 1.sejiìfoiitii<lochmcnti 1 

' . sdheda Idea Progettuale; 
copia del documento d'identità del dichiarante in corso di validità; 

Data --------!.- 
Il Rappresentante Legale 

(Timbro e firma) 



SCHEDA IDEA PROGETTUALE 
' I .I 

! 

Ma1(f/estazio11e di interesse <t partedpare alla coprogeuozione attività estive per minori di età <lai 3 ai 17 amt,l 
"CENTRI ESTIVI" 

I 

DATX ENTE PROPQNENTE 
. DENOMlNAZfONE 
NATURA GIURIDICA 

•· 

lJ ODV iscritta al.registro regionale del Volontariato □ Associazione iscritta nel registro comunale 
O Coqpe:ratrva:soéi"ii.le iscritta·filtegisttcf1'egionaJe □ Altr.6 :Ci:i:té ptivato senza scop.p:diluc1:o'(Sp(i◊ificare ~. ----'_;e_.:-..;;...__""' 

GEnte 'P*bbll°cò. . . . 
INDIRIZZO SEDE 

.. LEG.ALg 
.COMUNE 
PRQVINCib, ' .,. I ·1 · 

.LEGALE 
··.RAPPRÈSENTANTE 
-TEL .,.,· 

E-MAIL 
-l ( ,. 

Breve pfc~~t~iion;e d~IJ'ente;·pljt.t~psli at:Uv#~,compétenfoed'.(~~ti~ri~nze ..... 

:!" 

. Programma di massima delle attività educative e ricreative che sl Intendcno realìz . zare comprendente i costi, la 
·durata,-il numero massimo di partecipanti previsti, e l'indicazione dell'orario giornaliero effettuato: 
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Il Rappresentante Legale 
(Timbro e Pinna) 
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